
15-16 Ottobre 2022

La Via degli Acquedotti
Da Lucca a Pisa in modalità SLOW

LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCAL
La vera rivoluzione di questi tempi è..RALLENTARE.

Si cambia passo per capirci qualcosa, si rallenta per
ascoltarsi, si cammina per dare valore al bene più
prezioso che abbiamo..IL TEMPO.

Due giorni di cammino nella meravigliosa Toscana,
tra natura, storia e realtà locali.

La proposta di Scomfort Zone passa dalla Via degli
Acquedotti, incastonata tra Lucca e Pisa.
Un modo lento di scoprire, viaggiare nel tempo e
passo dopo passo arrivare con il sorriso alla meta.

Due giorni a piedi accompagnati da
una guida local esperta.

Approfondimento storico e culturale
lungo il cammino 

Condivisione

Possibilità di visitare le città di Lucca
e Pisa



Sabato 15 Ottobre｜ Ritrovo a Lucca alle ore 13 e accoglienza da parte
della Guida. Possibilità di ritrovarsi prima per visita della città. Partenza
per la prima tappa del cammino verso Vorno. Arrivo al B&B.
Sistemazione e cena

Domenica 16 Ottobre ｜Seconda tappa del cammino verso Pisa.
Arrivo in città con possibilità di visita fino a Piazza dei Miracoli.
Conclusione della due giorni.

INFORMAZIONI TECNICHE:

1° Tappa LUCCA - VORNO: circa 8 km e 400 metri di dislivello
2° Tappa VORNO - PISA: circa 12 km e 350 metri di dislivello

Il Cammino, per la maggior parte su sentieri sterrati, non presenta
difficoltà tecniche.
E' alla portata di persone abituate a camminare e in buone condizioni di
salute.

Nella seconda tappa è previsto l'utilizzo di un bus di linea regionale per
evitare un lungo tratto asfaltato extraurbano e favorire la visita della
città di Pisa.
Una volta formato il gruppo riceverete maggiori info e consigli
sull'equipaggiamento.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



1° Tappa Lucca - Vorno

L'Acqua, I Romani, Il Cammino
L’acqua sarà l’elemento conduttore di questo cammino di 2 giorni attraverso
paesaggi naturali e architetture storiche di rara bellezza.

Toccheremo due delle più belle città della Toscana: Lucca e Pisa.
Partiremo dal centro di Lucca, da Piazza San Martino (piazza del Duomo),
risaliremo le pendici del Monte Serra lungo il percorso del settecentesco
Acquedotto del Nottolini che riforniva la città grazie alle varie sorgenti sparse sul
territorio montano circostante.

Cammineremo di fianco ad affascinanti opere idrauliche, toccando località ricche
di storia e dal nome suggestivo come “Le parole d’oro” e la “Serra Vespaiata”.

Dopo il primo facile tratto di salita giungeremo alla Gallonzora da dove potremo
godere di un fantastico panorama sulla Piana lucchese, l’Appennino e le Alpi
Apuane.

Raggiungeremo così la piccola Vorno, meta della nostra prima tappa.

Alloggeremo al B&B Rio di Vorno in camere da 2 o 4 persone.

La sera ceneremo qui a base di piatti tipici toscani.



2°Tappa Vorno - Pisa

Le idee migliori arrivano sempre..con lentezza

Il secondo giorno ripartiremo da Vorno per prendere il sentiero che ci condurrà
all’ampio valico di Campo Croce. 

Da qui scollineremo sul versante pisano, ammirando così, il panorama su Pisa e
la costa tirrenica.

L’ultimo tratto di strada lo faremo costeggiando le opere dell’Acquedotto
Mediceo, che portava acqua alla città di Pisa.

Dopo una ripida discesa, giunti nella piana nei pressi di Asciano.
Qui prenderemo un bus di linea regionale che ci permetterà di evitare un lungo
tratto asfaltato extraurbano e raggiungere così Piazza delle Gondole, nel centro
di Pisa.

All'arrivo potremo concederci una passeggiata nel centro di Pisa fino alla Piazza
dei Miracoli.

La due giorni si concluderà alla Stazione FS di Pisa.



Con Chi Viaggerai
GABRIELE GIORGIO

Tour Leader e Guida Ambientale Escursionistica. 
Dal Cammino di Santiago non si è più fermato! 
  
Vie Francigene, Via Degli Dei, Vie di Francesco,
Cammino Dei Briganti, Dei Borghi Silenti, Rota
Vicentina,Cammino Inglese..

Il suo MOOD LENTO ora lo porta a condividere
esperienze nella sua splendida Toscana.

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

Quo Vado Viaggi, sarà la direzione tecnica
di questa due giorni. 
Specializzata in esperienze di viaggio su
misura per tutte le esigenze.

La Direzione Tecnica

Il Progetto

Scomfort Zone® è un progetto di turismo lento
ed esperienziale.

Uscire dal comfort per noi vuol dire mettersi in
gioco, partire all'avventura, ascoltarsi,
sostenere progetti di sviluppo dal basso.



Avvertenze e Consigli Utili

Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, alla condivisione e al clima di gruppo.

Come da programma l'incontro è previsto alle 13 a Lucca.
Una volta formatosi il gruppo verrà creato un gruppo whatsapp
per accordarsi sull'incontro e chiarire eventuali dubbi.

Le escursioni proposte sono adatte a chiunque sia abituato a
camminare e in buone condizioni di salute.
La Guida si riserva di modificare gli itinerari in base alle condizioni
meteo.

Riceverai informazioni e consigli in merito all'equipaggiamento da
portare.



VALORE DELL'ESPERIENZA

1 notte nel B&B Rio di Vorno in camere da 2 o 4 persone e bagno privato.
La cena del 15 Ottobre con prodotti tipici locali;
Colazione in B&B e Pranzo al sacco del 16 Ottobre;
Biglietto del bus Asciano/Pisa
Guida Escursionistica Ambientale durante tutto il Cammino;
Fee Agenzia

2 GIORNI / 1 NOTTELa Via degli
Acquedotti

Da Lucca a Pisa in modali tà  SLOW

180 € a persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto da/per punto di partenza a Lucca;
Extra personali;
Assicurazione medica/infortuni
Tutto ciò non espresso alla voce La Quota Comprende.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio
contattare i numeri 
e/o indirizzi e-mail:

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

Quo Vado Viaggi
Via Le Corbusier,22

48124 Ravenna

PAGAMENTO e CAPARRA
 

E' previsto il pagamento di una caparra al momento della prenotazione pari a 100 euro.
Il saldo dovrà essere effettuato entro l'11 ottobre.

 
Prenota entro il 2 ottobre 2022 per aver garantite 

le suddette condizioni!
 

L'esperienza si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti.

CONTATTI
 

Sarà possibile sottoscrivere l'assicurazione infortuni Trip&Trek
al costo aggiuntivo di 10 €


